Cookie policy per www.sirmioneboats.it
Uso dei cookie
Il "Sito" (sirmioneboats.it) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine di
sirmioneboats.it. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che
siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web
dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:

•
•
•

memorizzare le preferenze inserite;
evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e password;
analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da sirmioneboats.it per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i
servizi offerti.

Tipologie di Cookie
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie: persistenti e di
sessione:

•
•

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici
offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando
così la visualizzazione delle pagine del sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Sirmioneboats.it userà queste
informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti
e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è
arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine
visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di
campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze
espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software
per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti
partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Sirmioneboats.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto
necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti modalità:

•
•

Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare le
pagine che compongono il Sito.
Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che può
essere diverse da quella adottata da sirmioneboats.it e che che quindi non risponde di questi siti. Questi cookie, ove installati, non
vengono controllati direttamente da questo sito, pertanto, per revocare il consenso è necessario fare riferimento ai siti internet di
ti terze parti (es. facebook - google ecc.)
Google

Widgets/Analitico si

Facebook

Widgets si

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, ti invitiamo a seguire
questi link sui siti dei rispettivi fornitori.
Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265
Nel caso in cui il tuo browser non sia presente all'interno di questo elenco puoi richiedere maggiori informazioni inviando una email
all'indirizzo privacy@sirmioneboats.it. Provvederemo a fornirti le informazioni necessarie per una navigazione anonima e sicura.

Cookie Installati

Categoria: Necessari (1)
I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la navigazione
sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare correttamente senza questi
cookie.
NO M E CO O KIE

FO RNITO RE

TIPO

SCADENZA

bkng

booking.com

HTTP

5 anni

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .sirmio n eb o ats.it/
Descrizione dello scopo dei cookie: Necessario p er la fu n zio n e di p ren o tazio n e del sito w eb .
Inizializzatore: Scrip t tag, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 1067
Origine: h ttp s://aff.b static.co m/static/affiliate_b ase/js/flexip ro du ct.js?v= 1588172834493
Dati inviati in: G ran B retagn a (adegu ato )
Paese adegu ato seco n do il G DPR (U E)

Categoria: Statistiche (4)
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e
trasmettendo informazioni in forma anonima.
NO M E CO O KIE

FO RNITO RE

TIPO

SCADENZA

_ga

sirmioneboats.it

HTTP

2 anni

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .sirmio n eb o ats.it/
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra u n ID u n ivo co u tilizzato p er gen erare dati statistici su co me il visitato re u tilizza il sito in ter
n et.
Inizializzatore: Scrip t tag, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 1328
Origine: h ttp s://w w w .go o gle-an alytics.co m/an alytics.js
Dati inviati in: Stati U n iti (adegu ato )
Paese adegu ato seco n do il G DPR (U E)

_gat

sirmioneboats.it

HTTP

1 giorno

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .sirmio n eb o ats.it/
Descrizione dello scopo dei cookie: U tilizzato da G o o gle An alytics p er limitare la frequ en za delle rich ieste
Inizializzatore: Scrip t tag, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 1328
Origine: h ttp s://w w w .go o gle-an alytics.co m/an alytics.js
Dati inviati in: Stati U n iti (adegu ato )
Paese adegu ato seco n do il G DPR (U E)

_gid

sirmioneboats.it

HTTP

1 giorno

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .sirmio n eb o ats.it/
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra u n ID u n ivo co u tilizzato p er gen erare dati statistici su co me il visitato re u tilizza il sito in ter
n et.
Inizializzatore: Scrip t tag, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 1328
Origine: h ttp s://w w w .go o gle-an alytics.co m/an alytics.js
Dati inviati in: Stati U n iti (adegu ato )
Paese adegu ato seco n do il G DPR (U E)

collect

google-analytics.com

Pixel

Session

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .sirmio n eb o ats.it/
Descrizione dello scopo dei cookie: U tilizzato p er in viare dati a G o o gle An alytics in merito al disp o sitivo e al co mp o rtamen to
dell'u ten te. Tien e traccia dell'u ten te su disp o sitivi e can ali di marketin g.
Inizializzatore: Scrip t tag, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 1328
Origine: h ttp s://w w w .go o gle-an alytics.co m/r/co llect?v= 1_v= j81a= 2090950196t= p ageview _s= 1dl= h ttp s%3A%2F%2Fw w w .sirmio n eb o ats
.it%2Fu l= en -u sde= U TF-8dt= G ite%20in %20b arca%20e%20n o leggio %20mo to scafi%20su l%20Lago %20di%20G arda%20-%20Sirmio n e%20
B o atssd= 24-b itsr= 1024x768vp = 1000x741je= 0_u = IEB AAEAB ~ jid= 1624503199gjid= 86447667cid= 893846581.1588172893tid= U A-2813872
-81_gid= 1398152261.1588172893_r= 1z= 716641517
tramite h ttp s://w w w .go o gle-an alytics.co m/an alytics.js
Dati inviati in: Stati U n iti (adegu ato )
Paese ad eg u ato seco n do il G DPR (U E)

Categoria: Marketing (1)
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La finalità è quella di presentare annunci
pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi di maggior valore per editori e inserzionisti
di terze parti.
NO M E CO O KIE

FO RNITO RE

TIPO

SCADENZA

_pxhd

booking.com

HTTP

1 anno

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .sirmio n eb o ats.it/
Descrizione dello scopo dei cookie: Racco glie in fo rmazio n i su l co mp o rtamen to degli u ten ti su p iù siti w eb . Qu esta in fo rmazio n e è u tili
zzata al fin e di o ttimizzare la rilevan za della p u b b licità.
Inizializzatore: Scrip t tag, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 1067
Origine: h ttp s://w w w .b o o kin g.co m/flexip ro du ct.h tml?p ro du ct= map w = 100%25h = 590lan g= en -U Said= 1700727target_aid= 1700727ss_id
= 0ss_typ e= lan dmarkfid= 1588172834814latitu de= 45.4774833lo n gitu de= 10.6092679lan dmark_n ame= Sirmio n emw h sb = 0
tramite h ttp s://aff.b static.co m/static/affiliate_b ase/js/flexip ro du ct.js?v= 1588172834493
Dati inviati in: Paesi B assi (adegu ato )
Paese adegu ato seco n do il G DPR (U E)

Categoria: Non classificati (2)
I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali.
NO M E CO O KIE

FO RNITO RE

TIPO

SCADENZA

btest

booking.com

HTML

Persistent

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .sirmio n eb o ats.it/
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati
Inizializzatore: Scrip t tag, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 1067
Origine: h ttp s://aff.b static.co m/static/affiliate_b ase/js/flexip ro du ct.js?v= 1588172834493
Dati inviati in: G ran B retagn a (adegu ato )
Paese adegu ato seco n do il G DPR (U E)

wordpress_gdpr_cookies_declined sirmioneboats.it

HTTP

179 giorni

Primo URL trovato: h ttp s://w w w .sirmio n eb o ats.it/
Descrizione dello scopo dei cookie: No n classificati
Inizializzatore: Scrip t tag, p agin a n u mero di lin ea so rgen te 1321
Origine: h ttp s://w w w .sirmio n eb o ats.it/w p -co n ten t/p lu gin s/w o rdp ress-gdp r/p u b lic/js/w o rdp ress-gdp r-p u b lic.js?ver= 1.7.1
Dati inviati in: Stati U n iti (adegu ato )
Paese adegu ato seco n do il G DPR (U E)

Ultimo aggiornamento: 30/04/2020

